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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 
sito web: http://www.davinciripamonti.edu.it 

  

VERBALE N° 5 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 08/01/2021 

Il giorno otto del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 14.30 si riunisce con modalità 
collegamento online, il consiglio d’istituto tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora 
sospese, causa emergenza epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

- Individuazione componenti studenti per il Comitato di Valutazione, la Giunta Esecutiva, 
l’Organo di Garanzia 

- Orario lezioni ordinanza Regione Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti tramite mail 
istituzionale. Tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che 
regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 
degli Organi Collegiali dell’Istituto, al CCNL in vigore e all’urgenza e l’indifferibilità, per il 
funzionamento dell’Istituto lo strumento adoperato per la riunione e dichiarano di possedere i requisiti 

 presente assente 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaetana Filosa  X  

Docenti:    

Mario Beretta  X  

Rosamaria Di Martino  X  

Maurizio Navobi  X  

Alfredo Pedrazzani  X  

Francesca Caccavale  X  

Edi Visconti  X  

Michele Trotta  X  

Michele Catallo X  

Genitori:    

Luigi Pacifici  X   

Barbara Buono  X  

Caterina Garganigo   X 

Patrizia Sangiorgio  X  

 Alunni:    

Letizia Marelli  X  

Greta Lurati   X 
Alessandro Crippa  X   
Stefano Giglio  X   
Personale ATA:    
Salvatore Gargiulo  X  

Grazia Fenderico  X  
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tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di 
un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
Partecipa alla riunione il DSGA Salvatore Caiazzo. 
Presiede il sig. Luigi Pacifici 

Primo punto all’O.d.g . Individuazione componenti studenti per il Comitato di Valutazione, la 
Giunta Esecutiva, l’Organo di Garanzia 
Viene chiesta la disponibilità degli studenti a ricoprire le cariche all’interno degli organi collegiali … 
Omissis… 

Delibera n.25 

Il consiglio d’Istituto 
VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione;  
VISTI i risultati delle elezioni del 13/10/2020,  per il rinnovo degli organi collegiali componente 
studenti e in particolare che sono stati eletti quali Letizia Marelli, Greta Lurati, Alessandro Crippa, 
Stefano Giglio 
constatato che per: 
- la nomina in Giunta Esecutiva si dichiara disponibile l’alunno  Alessandro Crippa 
- la nomina per il Comitato di Valutazione si dichiara disponibile l’alunno  Stefano Giglio 
- la nomina per l’Organo di Garanzia si rende disponibile l’alunno Letizia Marelli 

delibera all’unanimità che: 
la Giunta Esecutiva è composta da  
Dirigente scolastico: GAETANA FILOSA 
Dirigente amministrativo: CAIAZZO SALVATORE 
Docente: PEDRAZZANI ALFREDO 
ATA: GARGIULO SALVATORE 
Genitore: PACIFICI LUIGI 
Alunno: ALESSANDRO CRIPPA 

Comitato valutazione è composta da 

Dirigente scolastico: GAETANA FILOSA 
Docente: ALFREDO PEDRAZZANI 
Genitore: LUIGI PACIFICI 
Alunno: STEFANO GIGLIO 
Organo di Garanzia è composta da 

Dirigente scolastico: GAETANA FILOSA 
Docente: EDI VISCONTI 
Genitore: BARBARA BUONO 
Alunno: LETIZIA MARELLI 

Secondo punto all’Od.g  Orario lezioni ordinanza Regione Lombardia 

Il consiglio d’Istituto prende in considerazione la nuova situazione epidemiologica…omissis… 

 



 3 

Delibera n.26 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la nota del 7/1/2021 con la quale la giunta regionale della Lombardia rinvia a lunedì 25 
gennaio la ripresa delle «Preso atto delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse 
all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione 
Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo 
grado con la didattica a distanza al 100%»; 
VISTA la bozza dell’ordinanza dell’8/1/21 che individua la regione Lombardia come zona arancione; 
CONSIDERATA la situazione epidemiologica in forte peggioramento  
approva all’unanimità di rinviare la partenza delle lezioni dei laboratori in presenza  al  

24/01/2021 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15.00. 

 

   la Segretaria       il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 


